
Centro Territoriale per l’inclusione di Marchirolo 

 

Concorso: 

“10 anni e non sentirli…  

E tu, quale super strumento usi?” 

 

Regolamento 

 

ART. 1 – FINALITÀ 

In occasione dei dieci anni dall’emanazione della L. 170/2010 sui disturbi 

specifici dell’apprendimento, il Centro Territoriale per l’Inclusione (d’ora in 

poi CTI) di Marchirolo, indice un concorso dedicato ad un video o un fumetto 

in cui i ragazzi racconteranno quali strumenti utilizzano come tecnica di 

“sopravvivenza” alle difficoltà vissute a scuola.  

 

ART. 2 – SPONSORIZZAZIONI e PATROCINII 

Il concorso è sponsorizzato dai Lions Club Marchirolo – Valle del Piambello e 

dall’associazione AGAM – Amici e Genitori 

Inoltre, ha ricevuto il patrocinio  dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni 

XXIII” di Marchirolo (VA), del Centro Territoriale di Supporto e l’A.T. di 

Varese. 

 

ART. 3 - DESTINATARI  

Il concorso si rivolge a tutti gli studenti della scuola primaria, della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado del territorio italiano.  

 



ART. 4 – TEMA  

Nella locandina sono presenti tre personaggi molto famosi tra i ragazzi: 

Batman, l’unico supereroe a non avere superpoteri, ma ad unire impegno, 

intelligenza e strumenti compensativi per sconfiggere i cattivi; Harry Potter, 

un bambino introverso e un po’ isolato che si ritrova catapultato in un mondo 

pieno di magia per sconfiggere il mago più malvagio di tutti i tempi; Rey, un 

forte personaggio avventuriero, una ragazza molto sensibile che si lascia 

guidare dai suoi insegnanti nel percorso di crescita.  

Il tema prescelto per questo concorso è uno degli elementi di discussione più 

accesa all’interno della scuola: chiediamo pertanto ai ragazzi di raccontare 

quale sia lo strumento che loro usano per sconfiggere le loro difficoltà 

nell’avventura scolastica. 

 

ART. 5 – TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI 

Dopo aver approfondito in classe, attraverso la collaborazione dei docenti, il 

tema dei disturbi specifici dell’apprendimento, gli studenti e le studentesse 

sono invitate a raccontare lo strumento compensativo che più valorizza le 

loro caratteristiche personali, attraverso un video della durata massima di 2 

minuti o un fumetto di massimo 4 cartelle (foglio A4).   

 

ART. 6 – VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI  

La valutazione degli elaborati (video o fumetti) sarà effettuata da una 

commissione interna all’I.C. Giovanni XXIII di Marchirolo, sede del relativo 

CTI. 

La selezione avverrà con i seguenti criteri: 

- Coerenza: il video / fumetto deve essere aderente al tema richiesto 

- Originalità: personalizzazione dei contenuti dell’elaborato 

- Adesione alle regole di partecipazione (se la durata del video o il 

fumetto saranno più lunghi delle regole stabilite gli elaborati saranno 

eliminati)  



Le decisioni della commissione giudicatrice sono insindacabili ed 

inappellabili. 

 

ART. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà 

avvenire entro e non oltre il 28 febbraio 2021.  Per partecipare è necessario 

compilare i modelli allegati al presente bando.  

Sono ammessi al concorso solo lavori originali ed inediti, saranno pertanto 

esclusi lavori che contegono elementi coperti da copyright o che risultano già 

apparsi su qualsiasi mezzo di informazione. Non sono ammessi lavori il cui 

contenuto non risulti rispondente ai requisiti richiesti e alle finalità del 

concorso. Tutti gli elaborati dovranno essere conformi al tema oggetto del 

concorso; non devono avere carattere commerciale e/o pubblicitario né avere 

contenuti contrari alla legge. I lavori non saranno restituiti.  

Ogni studente o studentessa può partecipare al concorso presentando un solo 

elaborato. 

Gli elaborati dovranno essere raccolti dal dirigente scolastico o dal docente 

referente e inviati tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail: 

cti_marchirolo@istruzione.varese.it 

Ciascun elaborato inviato dovrà essere accompagnato dalla scheda di 

partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata (Allegato A) . 

Le liberatorie (Allegato B e Allegato C) dovranno essere conservate presso 

l’I.C. Giovanni XXIII di Marchirolo.  

Gli elaborati dovranno esssere inviati tramite mail in formato mp4.  

 

ART. 7 – PREMIAZIONE  

I vincitori verranno annunciati l’8 giugno 2021. 

Il primo premio consiste in un buono per l’acquisto in un software del 

gruppo Anastasis del valore di € 350,00. 

mailto:cti_marchirolo@istruzione.varese.it


Il secondo premio consiste in un buono per l’acquisto in un software del 

gruppo Anastasis del valore di € 200,00. 

Il terzo premio consiste in un buono per l’acquisto in un software del gruppo 

Anastasis del valore di € 100,00. 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione da parte dei 

promotori. 

 

Art. 8 – LIBERATORIE 

Le opere inviate non saranno restituire e resteranno a disposizione del CTI di 

Marchirolo.  

I partecipanti, per le opere proposte, concedono all’organizzatore una licenza 

d’uso esclusiva, irrevocabile. Le opere potranno essere pubblicate sul sito 

degli enti promotori, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e altre 

iniziative sull’argomento.  

L’adesione al concorso attraverso l’invio dell’opera implica il possesso di tutti 

i diritti dell’opera stessa e solleva i promotori da tutte le responsabilità, costi e 

oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del 

contenuto dell’opera. 

A tale scopo dovranno essere compilate le liberatorie dell’Allegato B e 

Allegato C.  

Le suddette liberatorie dovranno rimanere agli atti della scuola.  

 

ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del 

presente regolamento.  

 

ART. 9 – ALLEGATI  

Allegato 1: Scheda di presentazione  



Allegato 2: Liberatoria dei soggetti rappresentanti 

Allegato 3: Liberatoria dell’autore per i diritti di utilizzazione delle opere e 

accettazione del Regolamento 

 

  



Allegato 1 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

Regione ____________________________________________________________ 

Città  ___________________________________________________ Prov (____) 

Istituto scolastico  ____________________________________________________ 

Codice meccanografico  _______________________________________________ 

Indirizzo  __________________________________________________________ 

Tel. _____________________________________________________________ 

Mail: ______________________________________________________________ 

Docente referente: ____________________________________________________ 

Recapiti del docente referente: 

tel. _________________________________________________________ 

mail: _______________________________________________________ 

Autore dell’elaborato (nomi) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Titolo dell’elaborato: 

____________________________________________________________________ 

 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al DL 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e 

delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, 

e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori.  

Con la presente si dichiara, inoltre, di aver preso visione del Bando e del Regolamento del 

concorso.  

Le liberatorie dei soggetti rappresentati e la liberatoria per i diritti di utilizzazione sono agli atti 

della scuola. 

Firma del Dirigente scolastico__________________________________________ 

Luogo e data ___________________________________  



ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI 

Liberatoria del soggetto ripreso nel video 

 

Il/La sottoscritt_ ______________________________(nome e cognome della persona ripresa) 

nat__ a _______________________(___), il ________________, 

residente a __________________________________ (___), con riferimento all’elaborato 

presentata da (nome autore dell’opera): _____________________ 

______________________________ studente 

dell’Istituto___________________________________ classe _________________ per il 

concorso “10 anni e non sentirli… E tu, quale super strumento usi?” autorizza il CTI di 

Marchirolo a pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta 

iniziativa senza riconoscimento di alcun corrispettivo.  

Luogo e data,  __________________ 

Firma ____________________________________________________________ 

 

In caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà: 

Nome e cognome: _______________________________________________ 

Firma: __________________________________________________________ 

Nome e cognome: _______________________________________________ 

Firma: __________________________________________________________ 

 

  



ALLEGATO 3 

 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE E 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________ 

nat_ a ______________________________ Prov. (___), il ____/___/_______, residente a 

_________________________________________ Prov. (___), indirizzo 

__________________________________ tel. __________________, studente dell’Istituto 

_______________________________________ classe_____ nella sua qualità di autore 

dell’elaborato ________________________________ presentato per il concorso “10 anni e 

non sentirli… E tu, quale super strumento usi?”, dichiara: 

□ di possedere tutti i diritti dell’elaborato e di sollevare il CTI di Marchirolo da tutte le 

responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del 

contenuto dell’opera. 

□ di concedere al CTI di Marchirolo una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a 

tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi 

media e supporto (ex. online). 

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del 

Regolamento a cui si riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali 

ai sensi della Legge 196 dal Reg. 216/679/UE (GDPR), per tutti gli adempimenti necessari 

all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.  

 

Luogo e data, ______________________ 

Firma ____________________________________________________________ 

 

In caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà: 

Nome e cognome: _______________________________________________ 

Firma: __________________________________________________________ 

Nome e cognome: _______________________________________________ 

Firma: __________________________________________________________ 

 


